
                                                                                                         

MARCA 

DA BOLLO 
€ 16,00 

                              

                                                                                                                                           

                                                                                                                     
 

                                                                                    

                                                                           ALL’AMMINISTRAZIONE  

                                                                           PROVINCIALE DI RIETI 

                                                                           Via Salaria, 3 

                                                                                                    02100 RIETI                                                              
 

OGGETTO: Richiesta apertura accesso pedonale/passo carrabile 
 

Il sottoscritto  _______________nato a     il                            

residente a     Cap         via   ______ 

n.    tel.      C.F./P.IVA           a 

norma delle vigenti leggi e del Regolamento provinciale, in qualità di proprietario del terreno in cui 

è ubicato l’accesso 
 

C H I E D E 
 

l’autorizzazione per l’apertura di un accesso carrabile/pedonale ad uso (A)               ___ 

della larghezza di m               sulla S. P.n.                            ___   

Km    lato destro/sinistro e ricadente nel territorio del Comune di   ___ 

     , in corrispondenza della Part.lla n.    , del Foglio n.   

del catasto Fabbricati/Terreni con /senza collocazione del cartello di “Passo Carrabile”  art. 120 

Fig. II 78. 
 

COORDINATE GEOREFERENZIALI 

Long.       Lat.       

 

Detta richiesta è per la durata di anni   (max 19). 
 

D I C H I A R A 
 

• di essere a conoscenza del Regolamento sulle Concessioni e Autorizzazioni stradali; 
 

• che si terrà sempre obbligato all’osservanza delle norme del Codice della Strada, e di 

eseguire sempre la manutenzione delle opere oggetto dell’Autorizzazione. 
 

• che l’opera da realizzare ricade/non ricade all’interno del centro abitato del Comune  di 

________________ 
 

Ai sensi dell’Art. 27, comma 3 del Codice della Strada, si impegna a sostenere tutte le spese di 

sopralluogo e di istruttoria. 



Si impegna a realizzare l’opera secondo le prescrizioni imposte da codesta Amministrazione, e 

comunque nel rispetto degli Artt. 45 e 46 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada 

dando comunicazione del loro inizio. 

  

Allega alla presente: 
 

• PLANIMETRIA CATASTALE (Foglio e Particella), comprendente ml. 600 di strada, ml. 

300 a monte e 300 ml. a valle dell’opera da eseguire, con la ubicazione in rosso del luogo 

oggetto dei lavori compresa  la individuazione degli accessi esistenti e le relative distanze tra 

loro ;(duplice copia) 

 

• RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA (descrizione dettagliata dei lavori occorrenti 

per la realizzazione dell’opera) 
 

• PIANTA - PROSPETTO – SEZIONE  TRASVERSALE quotata della strada, presa 

all’interasse dell’accesso carrabile/pedonale, con indicata la pendenza del terreno 

nell’innesto sulla Strada Provinciale, oltre all’indicazione dei confini di proprietà (Art. 3, 

comma 10 del D. Legs. n. 285/92), in scala 1 :100 dell’accesso da realizzare.(duplice copia) 

 

• CALCOLI DI STABILITA’ per eventuali opere d’arte od opere speciali ; (duplice copia) 

 

• DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA a colori del sito costituita da 3 foto, formato 

10x15, prese: 

     •  Una frontalmente all’accesso che riproduca lo stesso e il fronte della strada provinciale, 

     • Una sul lato sinistro ed una sul lato destro, prese ciascuna da una distanza di mt. 5 

comprendente sia l’accesso che la sede stradale; 
 

6) FOTOCOPIA del documento d’identità (non allegare se l’istanza viene sottoscritta davanti al                         

     funzionario dell’ufficio) 
 

7) RICEVUTA DI VERSAMENTO di Euro. 65,00  per spese di sopralluogo, effettuato sul  c/c  

postale n. 15300023, intestato a: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI RIETI - Servizio 

Licenze e Concessioni Stradali oppure ricevuta di bonifico bancario. Coordinate bancarie: 

CODICE IBAN PROVINCIA DI RIETI - IT 88 Y 03069 14601 100000046003 - Provincia di 

Rieti Banca Intesa Sanpaolo. 

La stessa dovrà essere accompagnata da n.1 marca da bollo di € 16,00 da apporre sul 

provvedimento autorizzativo qualora l’opera da realizzare ricada fuori dal centro abitato; 
 

8) TITOLO DI PROPRIETA’ o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art.46 del D.P.R.28 

dicembre 2000, n.445;  

   

                            IL RICHIEDENTE 

                                                                                   ________________ 
 

NOTE ESPLICATIVE 
Tutti gli elaborati grafici dovranno essere firmati dal richiedente o da un Tecnico abilitato 

all’esercizio della professione che si assumono la responsabilità della loro rispondenza allo stato 

reale dei luoghi. 

Nell’eventualità che la stessa domanda venga presentata da  più soggetti l’Amministrazione, se non 

indicato espressamente dagli interessati, considererà intestatario della concessione il primo dei 

richiedenti.  

Con il presente modulo è possibile richiedere una sola autorizzazione.  



 

NON E’ CONSENTITA L’APERTURA DI NUOVO ACCESSO CARRABILE IN CORRISPONDENZA DI: 
• CURVA O DOSSO; 

• STRADA CON FORTE PENDENZA; 

• INTERSEZIONE STRADALE (INCROCIO STRADALE), SVINCOLO, CORSIA DI ACCELERAZIONE; 

• A DISTANZE COMUNQUE NON CONFORMI A QUANTO PREVISTO DALL’ART.22 DEL D.LGS.30 

APRILE 1992, N.285 (NUOVO CODICE DELLA STRADA) E DAGLI ARTT.N.45 E 46 DEL D.P.R. 16 

DICEMBRE 1992, N.495 E SS.MM.II. (REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE DEL 

NUOVO CODICE DELLA STRADA); 

• Agricolo, Abitativo, Industriale, commerciale ecc. 


